
I conca d'oro \ )E.UUl {~) 

1 ° GIORNO: CATANIA/TORINO 
Riunione dei partecipanti all 'aeroporto Fontanarossa di 
Catania. Arrivo. Operazioni di check-in. Partenza per 
Torino con volo di linea. Arrivo a Torino. Operazioni di 
sbarco. Sistemazione in pullman trasferimento in albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotlamento. 
2 ° GIORNO: TORINO 
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla 
visita della splendida città barocca. Visita del Museo 
Egizio, il secondo più grande al mondo dopo quello del 
Cairo con i suoi splendidi reperti che raccontano tulli gli 
aspetti fondamentali della cultura egizia. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del lvfuseo del Cinema 
all 'interno della Mole Antonelliana. In serata rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: VENARIA/ TORINO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e 
partenza per Venaria Reale, complesso ambientale e 
architetlonico dal fascino straordinario, uno spazio 
immenso, vario e suggestivo, dove restare coinvolti in 
atmosfere magiche raccolte in un contesto di al/razioni 
culturali molteplici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
passeggiata per le vie del centro con piazza Scm Carlo e Via 
Roma. In serata rientro in hotel. Cena e pernotlamento. 
4° GIORNO: STUPINIGI 
Prima colazione in hotel. In mattinala visita di Stupinigi e 
visita della Palazzina di Caccia immersa nello splendido 
Parco Naturale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Polo Fieristico e prima sede degli stabilimenti Fiat del 
Lingotto. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
s 0 GIORNO: SUPERGA/ PO. 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Superga, 
luogo di intensa devozione mariana, con la sua Basilica 
dalla quale si sporge un panorama unico sull 'intera città di 
Torino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al 
Parco del Valentino e al borgo Medioevale situato sulle rive 
del Po'. In serata rientro in hotel cena e pernollamento. 
6° GIORNO: TORINO/ CATANIA. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e 
possibilità di visitare Palazzo Madama nella splendida 
Piazza Castello. fra l 'elegante via Roma e la via Garibaldi, 
passeggiata pedonale ricca di negozi. Pranzo in ristorante 
Proseguimento per l 'aeroporto Caselle di Torino. 
Operazioni d 'imbarco e partenza con volo di linea direi/o 
per Catania. Arrivo fine dei ns. servizi. 

L 'offerta comprende: 
• l'oli di linea diretti Catania Tormo e viceversa; 
• Tasse aeroportuali; 
• Franchigia bagaglio I 5120kg per persona: 
• Viaggio pullman Gran Turismo a disposi=ione per fl/tta la durata del 

viaggio per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; 
• lmmatricola::ione del pullman per la prima volta da non oltre 5 anni, 

regolarmente fornito di cronotachigrafo, perfettamente efficiente dal 
punto di 1•ista della ricettii'ità, in proporzione al numero dei 
partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del servizio 
di revisione tecnica annuale rilasciata dalla ,\I/. c. T. e; 

• Check poinl, ingressi e parcheggi nelle città di visitare: 
• Sistema=ione presso hotel 3••• sup o 4•••• in località Torino con 

sistemazione in camere doppie, triple e quadruple per gli studenti con 
servi::i igienici ad uso esclusivo e camere singole per i Sigg. docenti 
accompagnatori con servizi igienici ad uso esclusil'o nella misura di I 
ogni 12 studenti; 

• Sis/emazione in camere singole per i docenti accompagnatori; 
• Trattamen/o pensione completa con pasti abbondanti e menù 

dil'ersificaJi da concordare con i sigg. docenti prima della partenza; 
• Eventuale disponibilità a predisporre menu diversificati per soggetti 

affetti da celiachia o soggetti ad intolleran:a (allergia) conclamata per 
alcuni cibi bevande. Menù per allievi musulmani. Tracciabilità dei cibi. 

• Acqua minerale ai pasti e vino per i docenti; 
• Ingressi ai musei comunali e statali previa presentazione di lista 

nominativa, comprensiva dei docenti accompagnatori. su carta intestata 
della scuola timbrata e siglata dal Dirigente Scolastico; 

• N. O I gratuilà ogni 12 poganti in singola con frazioni superiori a 8; 
• Assicurazione Generali R.C. T. ... R.C.O f 5.000.000,00 "' f 

1.000.000,00 per docenti e alunni: 
• Assisten::a h24 con cellulari aziendali sempre attivi: 
• Certificazione di qualità ISO 900 I ; 
• Certificazione AVCPASS Operatore Economico; 
• fra, tasse e percentuali di servi=io. 

La quota non comprende: 
• Pre1101azioni. tassa di soggiorno obbligatoria da pagare diretramente in 
hotel il giorno de/l'arrivo. Ingressi, guide, CAUZIONE f 15,00 da versare 
ali 'arrivo in hotel e restituibile alla fine del soggiorno, mance, 
facchinaggio. extra in genere e rutto quanto non espressamente indicato 
nella voce " La quota comprende··. 

Supplementi: 
• Guida me::.::a giornata f 160,00; 
• Guida intera giornata f 290,00; 
• Eventuale escursione serale in bus (massimo 2h30) f 280, 00. 

Supplemento ingressi per persona: 
• Museo Egizio 
• Mole Antonelliana Museo Cinema 
• I 'enaria Reale 
• Palazzina di caccia Stupinigi 

. . 

f4,00; 
f 3,00; 
f 6,00; 
€ 5,00; 

·' 

La quota si riferisce a gruppi minimi di 40 partecipanti con un massimo di 52154 per pullman o multipli 


